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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IACCARINO GIOVANNI

Indirizzo

VIA FRANCESCO CILEA, 183 – 80127 NAPOLI – ITALIA

Telefono

+39 081 229 22 45

Cellulare

+39 347 769 76 26

E-mail e P.E.C.
Fax
Nazionalità
Data e luogo di nascita

giaccarino@odcec.napoli.it – giovanni.iaccarino@odcecnapoli.it
+39 081 214 14 44
Italiana
12 novembre 1968 - Napoli

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Dal 1999 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di
Napoli.
Dal 2000 è iscritto all’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio in materia civile del Tribunale di
Napoli.
Dal 2001 è iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia (ora
Registro dei Revisori Legali).
Dal 2007 è iscritto all’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio in materia penale del Tribunale di
Napoli.
Dal 2014 è iscritto al Registro dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero degli Interni.
Dal 2021 è iscritto all’elenco dei Revisore dei Conti delle FSN/DSA presso il CONI.
Dal 2021 è iscritto all’Elenco dei Revisori degli Enti del sistema camerale, di cui alla L. 580/1993.
Dal 2022 è iscritto all’nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della
performance al n.7176.
Dal 2022 "Italian Representative IICUAE 2023" – "Italian Representative IICUAE 2022_2023" Professionista Certificato dalla Camera di Commercio negli Emirati Arabi Uniti.
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Dal 1995 al 1998 è stato iscritto al Registro dei Tirocinanti all’Ordine dei Dottori Commercialisti
della Circoscrizione del Tribunale di Napoli.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1998 a tutt’oggi
Socio fondatore dello Studio Dottori Commercialisti Berardinelli – del Giudice – Iaccarino – Varchetta,
si occupa prevalentemente di consulenza fiscale e societaria, programmazione finanziaria e di
bilancio, pianificazione finanziaria e controllo di gestione di imprese operanti in diversi settori ed attive
sull’intero territorio comunitario.
Attualmente, nell’ambito delle attività professionale, riveste la carica di amministratore di società
operanti in diversi settori ed attive sull’intero territorio nazionale.
Docenze ed esperienze didattiche

Attività di docenza e di membro di commissioni di esame in materia di economia aziendale, finanza
ordinaria e agevolata, business plan, ragioneria, creazione e gestione di impresa per i seguenti
principali committenti:
Università degli Studi di Napoli – Federico II Centro interdipartimentale di ricerca L.U.P.T.; Consorzio
Meridionale Terziario Avanzato - Napoli; Idimer – Napoli; Ordine Dottori Commercialisti – Napoli;
Teorema S.p.A. – sedi di Teramo, Chieti e L’Aquila; Stoà – Ercolano (Na); Sviluppo Italia S.p.A. –
Roma; Pointer Sistemi S.r.l. – Napoli; Federazione Dottori Commercialisti della Campania.
Incarichi in società ed enti: esperienze professionali di amministrazione, controllo e liquidazione

Dal 2019 in corso
Componente del Collegio dei Revisori dei conti della Reggia di Caserta (componente effettivo).
Primo mandato D.M. 26 febbraio 2019.
Secondo mandato D.M. 8 aprile 2022.
Dal 2019 al 2022
Componente del Collegio Sindacale di Rai Cinema S.p.A. (sindaco supplente).
Dal 1° luglio 2019 in corso
Presidente del Collegio Sindacale di Fon. Coop - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per
la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative anche con funzioni di revisione legale dei conti
ex art. 2409 bis e seguenti del codice civile.
Nomina Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nota 12075 del 1° luglio 2019
Dal 2007 in corso
Amministratore della società Laboratorio Real Estate S.r.l. –settore immobiliare.
Dal 2006 in corso
Amministratore della società I.T. Group S.r.l. –settore immobiliare.
Nel 2018
Liquidatore della società Data Service S.r.l. –settore servizi alle imprese.
Dal 2017 al 2018
Liquidatore della S.I.Mer. S.a.s. –settore immobiliare.
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Dal 2015 al 2018
Amministratore della società Data Service S.r.l. –settore servizi alle imprese.
Dal 2015 al 2016
Liquidatore della società Gek S.r.l. –settore immobiliare.
Dal 2011 al 2012
Sindaco effettivo della Annja S.r.l. in liquidazione (società con socio unico Terme di Agnano S.p.A.).
Dal 2011 al 2015
Amministratore della società Gek S.r.l. –settore immobiliare.
Dal 2007 al 2008
Liquidatore della società Matus S.r.l. –settore immobiliare.
Dal 2004 al 2015
Socio amministratore della società Laboratorio Impresa S.n.c. –settore consulenza aziendale.
Altre esperienze professionali

Dal 1998 al 2002
Attività di selezionatore/formatore, nonché di tutoraggio e coordinamento al tutoraggio alle imprese
in fase di start up, ai sensi della Legge 608/96 art. 9 septies per conto di Sviluppo Italia S.p.A., per
un numero complessivo di oltre 250 imprese seguite.
Dal 1995 al 1998
Tirocinio professionale presso uno studio associato di dottori commercialisti e revisori contabili
occupandosi in particolare di: contabilità aziendale; bilanci annuali, infrannuali e straordinari;
adempimenti contabili e fiscali relativi a persone fisiche e giuridiche; redazione di progetti di sviluppo
aziendali legati a richieste di agevolazioni finanziarie a carattere regionale e nazionale (legge
488/92, legge 215/92, legge 44/86, legge 236/93, legge 608/96, legge 341/95 artt. 1,2 e 9, legge
Sabatini, Artigiancassa, P.O.P. misura 2.1 e misura 3.1.1, programma comunitario Retex, LL.RR.
28/87, 28/93, 28/94); per aziende manifatturiere e di servizi di rilevanza regionale e nazionale.
Dal 1994 al 1995
Servizio presso la Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1995
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Federico II di Napoli. Tesi in Ragioneria
Pubblica dal titolo “I fondi speciali del bilancio dello Stato“.
1996
Corso di specializzazione “Come sviluppare un piano di business“ presso la Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

RUSSO
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Attività di tutorship per imprenditori in fase di start-up, ai sensi della L. 608/96 per conto di
Sviluppo Italia S.p.A.

Alta capacità di motivare sé stesso ed altri a lavorare al massimo per raggiungere e/o ottenere
risultati.

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows.
Ottima conoscenza del pacchetto operativo MS Office.
Ottima conoscenza del sistema operativo Apple OS.
Ottima conoscenza dei principali software integrati contabilità/fiscale, in particolare Bridge –
Buffetti, Profis – Sistemi e Il bilancio Europeo - Il Sole 24 Ore.
Ottima conoscenza di diversi software di sviluppo di bilanci previsionali utilizzati per
l’elaborazione di business plan in particolare software elaborato dalla S.D.A. Bocconi e software
elaborato dal M.I.C.A. per legge 488/92).
Ha personalmente elaborato diversi software applicativi in Excel per lo sviluppo di proiezioni
economico-finanziari.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Ha seguito i corsi della “Scuola di formazione dei Dirigenti di categoria” organizzati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rivolti a coloro che ricoprono o
intendano accedere a cariche negli organi istituzionali di categoria.

Relatore in convegni in materia di finanza aziendale, business plan, agevolazioni finanziarie,
commercio elettronico.
Autore di articoli in materie economico-finanziarie per quotidiani e settimanali a tiratura
regionale.
Membro del comitato scientifico in convegni e corsi organizzati dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli in materia di finanza aziendale, agevolazioni
finanziarie, business plan, commercio elettronico, diritto tributario.
È consigliere tesoriere dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti – sezione di Napoli.
È segretario della Commissione di Studio “Finanza e mercati valutari” presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli.
È stato vice presidente della Commissione di Studio “Diritto Penale dell’economia” e “Finanza e
mercati valutari” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.
È stato membro delle Commissioni di Studio “Consulenze giudiziarie”, “Agevolazioni finanziarie”,
“E commerce” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

DICHIARAZIONI

Patente di guida categoria A-B.
Coniugato con due figli.

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai
sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47
e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Napoli 15 ottobre 2022

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[Iaccarino Giovanni]

